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PREMESSO CHE 

 

 

 

il Consiglio Comunale con provvedimento n. 169/1995 ha deliberato di affidare in concessione, attraverso una

procedura di gara ad evidenza pubblica, “l’attrezzaggio e la gestione” di aree presenti sul territorio urbano e

prevalentemente nei Piani di Zona, non sufficientemente dotati di servizi: ricreativi, sportivi e culturali;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84/1998, avente ad oggetto “Integrazione ed interpretazione autentica

della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 169/1995 definizione procedure, criteri e caratteri di intervento sulle

aree per i Punti Verde Qualità, veniva approvato il nuovo Schema di Convenzione, i criteri e i caratteri di intervento

sulle aree, disposizioni di carattere generale e specifico per alcuni interventi, anche in riferimento alle modifiche e

all’ampliamento delle aree di pertinenza;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2004, veniva inserito nel programma Punti Verde Qualità, un’area

già data in concessione ai sensi del Regolamento del Dipartimento dello Sport ampliandola della limitrofa area verde,

il cosiddetto Parco Spinaceto Sud, approvava il progetto preliminare e dava mandato al Dipartimento X (Politiche

Ambientali ed Agricole) di espletare le procedure propedeutiche all’inizio dei lavori, ivi compresa l’acquisizione dei

pareri degli Uffici e degli organi competenti;

all’interno del perimetro del Punto Verde Qualità 12.20 Spinaceto Sud, è compresa un’area di Via Frignani sulla

quale insiste una attività commerciale di somministrazione per la quale è stata disposta la revoca e decadenza con

conseguente risoluzione della concessione/convenzione dell’intero compendio immobiliare nei confronti della

concessionaria Iceland 90 s.s.d. a R.L. aggiudicataria del P.V.Q.;

la gestione del chiosco/bar presente all’interno dell’area era in capo alla Società “L’isola che c’è s.a.s.” in forza di un

contratto di locazione del 19maggio 2011, registrato il 29 maggio 2011 all’Agenzia delle Entrate Roma 4 num. 4811

serie 3 con la Società Iceland90 s.s.d. a R.L. con unico socio, con sede in Roma;

a seguito della risoluzione dell’atto concessorio con la Società Iceland 90 s.s.d. a R.L. è subentrata , in via provvisoria

e nelle more dell’individuazione di nuovo concessionario, la Società “Lisola che c’è s.a.s.”, che era tenuta a proprie

cure e spese, ad ottemperare agli obblighi da quanto concordato con il concessionario decaduto con particolare

riguardo alla custodia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco/bar e del verde pubblico attrezzato e di

tutti i servizi, manufatti e impianti tecnologici ivi presenti su una parte dell’area del P.V.Q. adiacente il chiosco/bar di

una superficie di circa 17.500 mq;

successivamente alla Conferenza dei Servizi interna (D.D. rep. n. LV/04 del 30 gennaio 2018) è stato demandato al

Dipartimento Tutela Ambientale di procedere alla presa in consegna del Parco di Via Frignani che, pertanto, viene

stralciato dal perimetro del P.V.Q. 12.20 Spinaceto Sud; 

con nota acquisita al prot. n. LV/1442 del 27 agosto 2018 l’Amministratore della Società “L’isola che c’è s.a.s.” ha

comunicato che per gravi motivi economici la Società era impossibilitata a proseguire l’attività con il chiosco/bar e

che era disponibile alla riconsegna dell’immobile;

con verbale prot. QC 34770 del 23 settembre 2019, si è proceduto alla ripresa in consegna da parte

dell’Amministrazione Capitolina dell’area verde, che si è conclusa in data 19 febbraio 2020 in esecuzione della

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23/2016;

il punto di ristoro di circa 30 mq con annessi servizi igienici pubblici di mq 6 e altezza alla gronda di mt 3, è previsto

nel progetto più ampio del P.V.Q. 12.20 Parco Sinaceto Sud prot. n. QL 68211 del 28 settembre 2010 ed approvato

con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 18 luglio 2011;

il punto di ristoro è identificato catastalmente al foglio 1150 - part. 18663 - Cat. C1 - matricola IBU n. 149944,

composta di un’area di pertinenza di circa 220 mq di cui a servizio dell’attività di somministrazione circa 180 mq per
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il posizionamento di tavoli, sedie e ombrelloni.

CONSIDERATO CHE 

 

 

 

l’Amministrazione Capitolina, in coerenza con gli indirizzi specifici della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 219

del 23.07.2014 e le disposizioni generali contenute nel Regolamento di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 5625 del 27 settembre 1983 e s.m.i., intende promuovere l'uso di locali e spazi afferenti al proprio patrimonio al fine

di attivare progetti di sviluppo di attività imprenditoriali e rivitalizzare il tessuto sociale ed economico della città;

al tempo stesso occorre considerare la redditività del patrimonio al fine di definire maggiori risorse economiche per la

città, provvedendo alla migliore finalizzazione del patrimonio, nonché alla sua redditività;

a tal proposito è intenzione dell’Amministrazione Capitolina, procedere alla concessione a titolo oneroso del

suddetto immobile denominato “Parco Via Frignani” con annessi servizi igienici pubblici e area antistante a servizio

dell’attività per circa 180 mq per i seguenti motivi:

a) Punto ristoro destinato prevalentemente alla somministrazione di bevande e alimenti che richiedono minima attività

di manipolazione e, all’occorrenza, allo svolgimento di eventuali attività ludico ricreative, didattiche, culturali, sociali e

di informazione, compatibili con l’attività di somministrazione stessa;

b) Gestione dei bagni pubblici con accesso indipendente a servizio gratuito dei fruitori del “Parco di Via Frignani”;

si procederà all’affidamento in concessione degli immobili a soggetti privati mediante gara ad evidenza pubblica;

nel rispetto degli indirizzi di cui alla sopracitata Deliberazione della Giunta Capitolina n. 219 del 23.07.2014 è stato

predisposto lo schema di Bando pubblico allegato alla presente Determinazione Dirigenziale concernente il locale

oggetto della concessione;

sono stati altresì predisposti:

Scheda immobile

Disciplinare tecnico - gestionale

Modello Istanza di partecipazione (Allegato 1)

Dichiarazione impegnativa alla costituzione di una nuova impresa (Allegato 2)

Modello Offerta economica (Allegato 3)

Schema semplificato Piano d’impresa (Allegato 4)

la stima del canone di concessione al mq è stata sviluppata mettendo a confronto i valori proposti dalla comparazione

di immobili commerciali ubicati nelle immediate vicinanze con i valori indicati dalle OMI della zona.

Si è ritenuto congruo in questo caso adottare un valore prossimo a quelli emersi dal confronto, ma rimanendo

all'interno della forbice dei valori OMI. 
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Denominazione: Giardino Via Frignani
Canone di mercato

euro/mese

Immobile:

o Superficie lorda locale: 30,00 mq per un valore di locazione pari a 11,5

€ /mq

(il valore unitario è ricavato considerando lo stato di conservazione e manutenzione, all’interno di valori
ricompresi tra una forbice di un minimo di 8,5 e un massimo di 12,5 - €/mq - mese)

€ 345.00

O Aree esterne di pertinenza: 221 mq, di cui a servizio dell'attività di somministrazione, area per
sedie, tavoli e ombrelloni: 180 mq per un valore unitario di locazione pari a 11,5 €/mq (il valore unitario

è ricavato considerando lo stato di manutenzione dell’area, all’interno di valori ricompresi tra una
forbice di un minimo di 8,5 e un massimo di 12,5 - €/mq - mese).

 

€ 207.00

(ai fini del calcolo del canone
si considera il 10% della
superficie moltiplicato per il
valore unitario di locazione)

TOTALE MQ 210 TOTALE 552 €/MESE

 

il bene fa parte del patrimonio demaniale di Roma Capitale censito al Catasto fabbricati al foglio 1150 part. 18663,

Categoria catastale C1 – IBU 149944;

il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Direttore della Direzione Gestione Territoriale

Ambientale e del Verde Nicola De Bernardini;

con successivo atto si provvederà alla costituzione della Commissione tecnica, composta da un Dirigente, un

funzionario del Dipartimento Tutela Ambientale e da un tecnico del Municipio IX per la valutazione delle domande

pervenute e la formazione della conseguente graduatoria;

vista la Direttiva n.5/2020 prot. n. QL/46914 del 08.07.2020 dell’Assessora alle Politiche del verde, benessere degli

animali e rapporti con la cittadinanza attiva nell’ambito del decoro urbano;

vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 219 del 23.07.2014;

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5625 del 27 settembre 1983;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8/2013 da ultimo

modificato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 5 del 30 gennaio 2018;

visto il D.lgs. n. 267/2000;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare il bando pubblico per l’assegnazione in concessione a titolo oneroso dell’immobile di proprietà di

Roma Capitale sito in Roma – Parco Via Frignani – Municipio Roma IX ricompreso all’interno del perimetro più

vasto del Punto Verde Qualità 12.20 Parco Spinaceto Sud, e i seguenti allegati:
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Scheda immobile

Disciplinare tecnico - gestionale

Modello Istanza di partecipazione (Allegato 1)

Dichiarazione impegnativa alla costituzione di una nuova impresa (Allegato 2)

Modello Offerta economica (Allegato 3)

Schema semplificato Piano d’impresa (Allegato 4).

2. di procedere alla pubblicazione del Bando e i relativi allegati, all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e sulle

pagine internet istituzionali del Dipartimento Tutela Ambientale per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi; 

3. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art.

6 bis della Legge n. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, con i relativi allegati, all’Albo Pretorio on line e nella sezione

“Amministrazione Trasparente” del Portale istituzionale di Roma Capitale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

All’accertamento dell’entrata si provvederà dopo l’aggiudicazione definitiva, con successivo provvedimento sulla

risorsa E30103010030CCL – CdC 0VP.

 

 

IL DIRETTORE

 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QL20200076565-130601681.pdf 

QL20200076565-130601718.pdf 

QL20200076565-130601738.pdf 

QL20200076565-130601743.pdf 

QL20200076565-130601862.pdf 

QL20200076565-130601945.pdf 

QL20200076565-130601953.pdf 
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